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INFORMAZIONI PERSONALI Launaro Graziella 

 

     

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dall’8.08.1979  al  30.10.1979  ha  prestato  servizio  in  qualità  di  Segretario  Comunale  presso  il  Comune  di 
Castelnuovo Valdicecina (Pisa) . 

Dal 3 novembre 1979 è dipendente di ruolo del Comune di Livorno , dal 5/01/1982 con la qualifica di Dirigente a 
seguito di nomina quale vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami. Ha   maturato nella prima fase della 
carriera   una esperienza pluriennale nel settore della Gestione del personale, ove ha prestato servizio sino al 
19.02.1992 . Successivamente  è stata assegnata alla Segreteria Generale . 

Dal  giugno 1995 al  giugno 2004 ha ricoperto  l’incarico di Dirigente d’Area, con riferimento  all’Area Affari Generali, 
una delle quattro strutture di massima dimensione dell’ente comprendente  le Unità organizzative : Segreteria 
generale, Contratti –economato, Avvocatura Civica , Servizi demografici- circoscrizionali – URP –- statistici , Rete 
civica e Sistemi Informativi

Analogamente, dall’ottobre 2004 al dicembre 2006 ha ricoperto l’incarico di Coordinatore Area Dipartimentale Affari 
generali  e  Dirigente U Org.va Sistema Relazioni con il pubblico- partecipazione – e-government . 

Dal gennaio 2007 ha assunto il ruolo di Vice Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari Generali ( 
Segreteria Generale ; Sistema di relazione con il pubblico partecipazione e- government-URP –SUAP - 
Rete civica -  Sistemi Informativi –Servizi demografici , statistici e circoscrizionali ; Contratti) conservando 
detto  ruolo  sino  ad  oggi  pur  con  alcuni  aggiustamenti  strutturali  a  seguito  del  succedersi  di 
riorganizzazioni amm. ve ( ultima in ordine di tempo atto GC n 426/2014 ) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE In possesso del diploma di laurea in Scienze Politiche , indirizzo Politico amministrativo ( anno 1978 , 
punteggio 110/110 e lode );  e  del  Diploma di  aspirante Segretario comunale conseguito a seguito di 
ammissione a corso di formazione con borsa di studio Ministero Interno  ( anno 1979 ). 

Nel corso degli anni ha seguito costantemente forme di aggiornamento professionale in materia giuridica , di  
gestione manageriale, tecniche di innovazione e semplificazione.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Sostituire con la lingua Intermedio Intermedio Base Base 

Competenze professionali, 
comunicative; organizzative e 

gestionali
A scopo esemplificativo della competenza professionle posseduta  si segnalano gli incarichi relativi a progetti   di 
maggiore complessità assunti nel corso della pluriennale attività dirigenziale di massimo livello  svolta nell’Amm.ne 
comunale :

Dall’anno 1992 ha coordinato un ‘operazione di totale riordino degli archivi comunali, con recupero del materiale  
disperso in vari depositi,  il  suo riordino e la progressiva catalogazione informatizzata ; in particolare   ciò ha 
consentito:  anno 2000 l’apertura dell’Archivio di Deposito e anno 2003 la riapertura dell’Archivio Storico Comunale (  
andato disperso a seguito degli eventi bellici )

Dalla legge di riforma delle autonomie locali ( L.142/90) ha sempre curato l’ aspetto ordinamentale dell’Ente ( statuto 
;  regolamenti ; atti di organizzazione ) assumendo un ruolo di supervisione / coordinamento di vari gruppi di studio;

E’ stata responsabile del progetto “ Flussi documentali “ avviato dall’anno 1998 all’interno del Comune di Livorno 
inerente lo sviluppo di “Protocollo informatico, firma digitale, archiviazione ottica , servizi telematici “, tale progetto ha 
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avuto il riconoscimento del premio “e-government “ in occasione del Forum della P.A. nell’anno 2001 ed è stato  
inserito, a seguito di selezione,  tra le 65 Best Practices a livello europeo  per l’e-government in occasione della 
Conferenza Europea tenutasi  nel luglio 2003 a Cernobbio ; 
 
E’ stata responsabile del progetto Sviluppo Front Office attraverso un sistema integrato di Sportelli all’interno del  
Comune di Livorno ( anno 2002 ), progetto trasversale a tutto l’ente  allargato dall’anno 2003 allo Sportello Unico 
per le Imprese , quale supporto a processi di semplificazione amministrativa, sviluppo del sistema informativo 
comunale ,  razionalizzazione del  rapporto con il  cittadino, le imprese, le associazioni  di  categoria,  gli  ordini  
professionali e le altre amministrazioni pubbliche .
 
Ha assunto la responsabilità, in relazione all’incarico rivestito:
 

§  dei progetti ricompresi nel piano di e- government nazionale:  Carta di Identità Elettronica  e  AIDA – 
piattaforma di servizi per le imprese  ( il riuso della piattaforma AIDA ha visto attribuire al Comune di 
livorno il  premio “città ideale”  nel corso della manifestazione   “Dire e Fare” tenutasi a Firenze nel 
novembre 2008 ) 

§  di   vari progetti ricompresi nel piano e-toscana in tema di: sperimentazione utilizzo tecnologia TV 
Digitale  terrestre  ;  interoperabilità  del  protocollo  informatico;  integrazione delle  anagrafi  comunali; 
coordinamento regionale Sportelli Unici per le attività Produttive; integrazione piattaforma Aida con 
portale nazionale  impresa.gov e portali di associazioni di categoria.

§  del progetto “ Cisternino 2020”  prima esperienza di progetto partecipativo ex  LR n 69/2007 incentrato 
sulla destinazione d’uso della storica  struttura del Cisternino di città ( ex casa della cultura ) del Comune 
di Livorno,  processo fondato sulla pratica dell’ascolto attivo, dinamica fondamentale per i processi di 
team-building e di gestione creativa e costruttiva dei conflitti. Il processo si è aperto nel gennaio   e 
terminato nel settembre 2008.

 
Ha assunto altresì l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione L.190/2012 predisponendo al  
riguardo il primo piano del Comune di Livorno dal marzo 2013 al settembre 2014.

- Incarichi di collaborazione esterna 

 
Ha collaborato con la Soc. SPIL ( Società Porto Industriale Livorno S.p.a ) anno 1995/1996 assicurandone la 
Segreteria del relativo Consiglio.
 
 Ha ricoperto il ruolo di Componente del Consiglio di Amministrazione dell’AAMPS – Spa  ( 1999- 2001 ), società 
comunale per la gestione dei rifiuti e servizi di igiene urbana
 
E’ stata componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione del Sistema di protocollo c/o la Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  su nomina del relativo Segretario Generale  ( anno 2000)
 
E’ membro della Direzione Operativa della Rete Telematica regionale della Toscana dal  momento della sua 
costituzione ( 1997) .

 
Dal gennaio 2003 al luglio 2006 è stata componente del nucleo di valutazione del Comune di Cascina ( PI) 
 
Dal  novembre 2005 a 2009 è stata  componente  del  Consiglio  di  amministrazione della  Soc.  ESTEEM srl 
( Esternalizzazioni Tecnologie e Management )  del gruppo comunale. 

• -Docenze 
Numerose docenze all’interno dell’Ente e verso altre pubbliche amministrazioni locali su temi di carattere giuridico- 
amministrativo ed organizzativi ;
 
Sui temi specifici dell’innovazione organizzativa - tecnologica – normativa nella P.A.,  nel più recente periodo sono 
state svolte docenze  nell’ambito di :
 
Modulo  su:  “  protocollo  informatico  e  flussi  documentali  nel  comune  di  livorno  “  nell’ambito  del  corso  di 
aggiornamento promosso dalla Soprintendenza archivistica della toscana in collaborazione con AIPA su “ gestione 
dei flussi documentali “ , Firenze, marzo 2001 
 
Modulo “ Il protocollo informatico “ nell’ambito del Ciclo Seminari sulle tecnologie per l’innovazione nella P.A. 
promosso dalla Scuola Superiore S. Anna ( Università di Pisa) nel luglio 2001
 
Modulo in corso di formazione organizzato dalla Regione Marche  su “Protocollo informatico e flussi documentali” , 
Ancona , Dicembre 2001
 
Modulo  in  corso  di  aggiornamento  organizzato  dal  Formez  c/o  la  Comunità  Feltrina  (BL)  sul  tema  della  
reingegnerizzazione dei processi dell’attività amministrativa attraverso la Gestione dei flussi documentali , febbraio 
2002 
 
Modulo in  corso di  aggiornamento Comune di  Empoli,  febbraio-marzo 2002,  sul  tema :  Principi  dell’attività 
amministrativa , Nozioni fondamentali sugli atti amministrativi, Accesso agli atti 
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Coordinamento del modulo del corso di accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali COA 2^ semestre  
2002  SSPAL sul tema “ I servizi di amministrazione generale “ e docenza all’interno del modulo sulla materia “ La 
gestione dell’attività e degli atti “( luglio 2002) 
 
Corso per comuni Valdera  autunno 2002 Il T.U. sulla documentazione amministrativa : documento informatico, 
firma digitale , flussi documentali , accesso tra PP. AA
 
Modulo di corso di aggiornamento Sulla tenuta degli Archivi ed il protocollo per Provincia di Pisa, febbraio 2003,  su : 
Atto, documento, provvedimento e procedimento amm.vo, accesso agli atti ed ai documenti - DPR 445/2000, 
protocollo informatico 
 
Modulo di corso SSPAL To-Um. , maggio 2003 : Il Testo unico sulla documentazione amministrativa come 
strumento per l’e- government – Documento informatico, Firma digitale, Carta di Identità Elettronica
 
Laboratorio per Modulo professionalizzante c/o Università di Pisa , febbraio/marzo anni  2006 e 2007 Facoltà di 
Scienze Politiche

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

·         Pubblicazioni 

 
Ha collaborato:

-          dall’anno 1993- all’anno 2008 con la rivista Prime Note  ( ed. Arial, Livorno  ), ove ha pubblicato 
numerosi commenti , sia come autrice che come parte del relativo Comitato di redazione;

-          dal novembre 2003 al dicembre 2004 con la rivista @-cing , periodico per la pubblica amministrazione 
locale ( ed. City management srl Genova ) in qualità di componente della redazione e curatrice della 
rubrica “ a proposito di e-government”

 
E’autrice di:

–        vari capitoli del Manuale degli enti locali ( ed. Autonomie locali , Roma, 1995 )
–        commento “ Il regolamento AIPA per il protocollo informatico  e  il riconoscimento delle 

funzioni strategiche del protocollo “ , pubblicato su “ Il protocollista questo sconosciuto “ atti  
dello stage sullo stato dei protocolli degli enti locali in toscana ( Archilab ,  San Miniato  1999)

–        vari capitoli del manuale “Il Comune “ ( ed. Arial 1999)
–        varie voci e coordinamento aree tematiche opera base dell’”Enciclopedia giuridica degli enti 

locali “ ( De Agostini professionale ,2001)
–        in collaborazione con Avv. B. Bellandi di  dispensa n.7/2002 della Didattica SSPAL sul tema “ 

Il protocollo informatico “ giugno 2002 

Ha partecipato a numerosi convegni locali, nazionali ed europei in qualità di relatore in particolare nelle seguenti 
occasioni: 
 
European information society conference  - Aalborg - Danimarca , Novembre 2003
Segones Jornades de Signatura Electrònica , Barcellona – Spagna,   Giugno 2005
2^ International Conference I-ESA  2006 Interoperability for Enterprises software an Application Bordeaux-Francia , 
Marzo 2006
2^ International Conference on Methodologies , Technologies and Tools Enabling e-Government Corfù – Grecia, 
   Settembre 2008
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	·         Pubblicazioni 

